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ALMUDENA GRANDES
I pazienti del dottor García
Ugo Guanda, 2018

Nel 1936, mentre Madrid è sotto le bombe dell'esercito nazionalista, il giovane Guillermo García
Medina, ispirato dalle idee libertarie del nonno che lo ha cresciuto, diventa «il medico dei rossi»
e presta soccorso ai combattenti repubblicani, imparando a praticare le prime trasfusioni di
sangue. A casa sua si rifugia la vicina e amica d'infanzia Amparo Priego, seducente e
sfacciatamente falangista, a cui lo lega un sentimento ambiguo e fortissimo. Ma Guillermo è
consapevole che all'entrata in città delle truppe di Franco il loro legame è destinato a dissolversi
e che lo aspetta il plotone d'esecuzione. A salvarlo, offrendogli il lasciapassare per una nuova
esistenza, è il più illustre dei suoi pazienti, un uomo misterioso che nel corso di una
convalescenza fatta di conversazioni e partite a scacchi è diventato il suo migliore amico:
Manolo Arroyo Benítez, che di mestiere fa la spia. La loro amicizia si dipana in una storia
avventurosa che si muove nel tempo e nello spazio, i cui personaggi - soldati, diplomatici,
nazisti, agenti della CIA - si rincorrono tra Svizzera e Inghilterra, Germania e Russia, Stati Uniti e
Argentina. La missione principale dei due amici, negli anni della Guerra fredda, sarà quella di
smascherare un'organizzazione clandestina volta a far espatriare i criminali del Terzo Reich,
sottraendoli alla condanna. A dirigerla, dal cuore della capitale spagnola, è una donna di nome
Clara Stauffer, nazista e falangista.

MICHEL BUSSI
Il quaderno rosso
Edizioni e/o, 2018

Leyli Maal è una donna maliana molto bella, madre di tre figli, che vive in un minuscolo
appartamento della periferia di Marsiglia in compagnia di una collezione di civette e di una
montagna di segreti. Quella che apparentemente è la vita tranquilla di un'immigrata ben inserita
viene però scossa da due delitti sanguinari in cui sembra coinvolta la figlia maggiore Bamby,
ventenne bellezza mozzafiato. I due omicidi si rivelano ben presto essere il coperchio del vaso di
Pandora del racket dell'immigrazione clandestina, scoperchiato il quale vengono alla luce
scheletri nell'armadio di personaggi insospettabili e agghiaccianti organizzazioni che lucrano
sulla pelle dei più derelitti. A cercare di dipanare la matassa è Petar Velika, un commissario fin
troppo navigato, coadiuvato dal tenente Flores, giovane poliziotto tecnologico, ma senza
esperienza sul campo, che si è innamorato degli occhi dell'assassina appena li ha visti sulle
registrazioni delle telecamere di sorveglianza. In quattro giorni e tre notti è un susseguirsi
pirotecnico di cacce all'uomo, omicidi sventati o eseguiti, dirottamenti di yacht, traversate del
Sahara, naufragi. È il misterioso tesoro di Leyli quello che in realtà tutti stanno cercando? O il
suo diario segreto, il famoso quaderno rosso che contiene troppi nomi di intoccabili perché ci si
possa permettere che venga trovato? E cosa c'entra in quell'intrico di delitti e bugie il pallone
Morocco 2015 di Tidy, il figlio più piccolo di Leyli?
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AUÐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR
Hotel Silence
Einaudi, 2018

Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però, non è
facile da sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro amatissima
figlia in realtà non è sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i suoi punti
di riferimento sono svaniti all'improvviso e Jónas non sa più chi è. Nemmeno il ritrovamento dei
suoi diari di gioventù, pieni di appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, lo
aiuta: quel giovane che era oggi gli appare come un estraneo, tutta la sua esistenza una
menzogna. Comincia a pensare al suicidio, studiando attentamente tutti i possibili sistemi e tutte
le variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia sua figlia a trovare il suo corpo, e
decide di andare a morire all'estero. La scelta ricade su un paese appena uscito da una terribile
guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e mine antiuomo. Jónas prende una stanza
nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un solo cambio di vestiti e la sua irrinunciabile
cassetta degli attrezzi. Ma l'incontro con le persone del posto e le loro ferite, in particolare con i
due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e una sorella sopravvissuti alla distruzione, e
con il silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo giorno...

GAIL HONEYMAN
Eleanor Oliphant sta benissimo
Garzanti, 2018

Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non bado agli altri. So che spesso mi
fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché dico sempre quello che
penso. Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent'anni e da nove lavoro nello stesso
ufficio. In pausa pranzo faccio le parole crociate, la mia passione. Poi torno a casa e mi prendo
cura di Polly, la mia piantina: lei ha bisogno di me, e io non ho bisogno di nient'altro. Perché da
sola sto bene. Solo il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno in cui arriva la telefonata dalla
prigione. Da mia madre. Dopo, quando chiudo la chiamata, mi accorgo di sfiorare la cicatrice
che ho sul volto e ogni cosa mi sembra diversa. Ma non dura molto, perché io non lo permetto.
E se me lo chiedete, infatti, io sto bene. Anzi, benissimo. O così credevo, fino a oggi. Perché
oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia
vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D'improvviso, ho scoperto che il mondo segue delle
regole che non conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non cercano a ogni
istante di dimenticare il passato. Forse il «tutto» che credevo di avere è precisamente tutto ciò
che mi manca. E forse è ora di imparare davvero a stare bene. Anzi: benissimo.

ROBERT GERWARTH
La rabbia dei vinti : la guerra dopo la guerra, 1917-1923
Laterza, 2017

L'11 novembre del 1918 segna un momento decisivo della storia d'Europa: la fine di una guerra
che aveva distrutto un'intera generazione e l'estinzione di grandi imperi secolari. Ma quale è
stata l'eredità che ci ha lasciato la Prima guerra mondiale? Per molti aspetti il futuro dell'Europa
non è stato condizionato tanto dai combattimenti sul fronte occidentale quanto dalla devastante
scia di eventi che seguirono la fine del conflitto mondiale quando paesi di entrambi gli
schieramenti vennero travolti da rivoluzioni, pogrom, deportazioni di massa e nuovi cruenti
scontri militari. Se nella maggior parte dei casi la Grande guerra era stata una lotta fra truppe
regolari che combattevano sotto la bandiera dei rispettivi Stati, i protagonisti di questi nuovi
conflitti furono soprattutto civili e membri di formazioni paramilitari. La nuova esplosione di
violenza provocò la morte di milioni di persone in tutta l'Europa centrale, meridionale e sudorientale, e questo ancor prima che nascessero l'Unione Sovietica e una serie di nuovi e instabili
staterelli. Ovunque c'erano persone animate da un desiderio di rivalsa, disposte a uccidere per
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placare un tormentoso senso di ingiustizia, e in cerca dell'opportunità di vendicarsi contro
nemici reali o immaginari. Un decennio più tardi, l'avvento del Terzo Reich in Germania e
l'affermazione di altri Stati totalitari fornirono loro l'occasione che tanto avevano atteso.

MARIA VENTURI
Tanto cielo per niente
HarperCollins, 2018

È notte e le onde lente del mare luccicano in mille riflessi negli occhi di Stella. La donna è
affacciata a una terrazza protesa sull'Egeo, non riesce a prendere sonno da ore. Una miriade di
stelle e la magia di una sera d'estate di molti anni prima le tormentano la memoria. Un'estate in
cui aveva tutta la vita davanti e un futuro che brillava come il suo nome. E che le ha lasciato un
segreto inconfessabile chiuso nel cuore. Adesso si sente spersa di fronte a quel cielo immenso e
in un solo momento le si spalanca davanti la certezza di essere sola, nonostante il marito
addormentato nella stanza vicina. Il suo matrimonio con Maurizio è finito, e vani sono stati i
tentativi di rianimarlo con quest'ultima vacanza nell'isola di Folegandros. Resistere insieme per il
bene della famiglia non è più possibile. Improvvisamente una telefonata spezza il silenzio teso di
tristezza. La notizia è drammatica: Chicco, il bambino di Stella e Maurizio, nato con un deficit
auditivo, è sfuggito al controllo di Lucia, la sorella maggiore, e della babysitter e ha avuto un
tragico incidente. Adesso giace in fin di vita all'ospedale. Stella comincia a correre. Corre dal suo
piccolo, ma quello che non sa è che sta correndo anche verso una nuova vita. Perché l'amore,
quello vero, non muore e torna a cercarti anche quando l'hai dimenticato. E il cielo, che
sembrava aver perso la sua magia, può tornare a splendere di nuovo.

LUIGI MAIERON
Te lo giuro sul cielo
Chiarelettere, 2018

Il primo amore di Cecilia è una fisarmonica dal mantice di cartone. Grinta, passione e
irresistibile comicità, lei è un fiume in piena che prende a morsi la vita. "Te lo giuro sul cielo"
racconta l'esilarante e incontenibile epopea di un piccolo mondo antico che ha lasciato tracce
indimenticabili. Che ha piantato radici profonde. Luigi Maieron compone la sua narrazione e i
suoi ricordi come in un romanzo, ci porta indietro nel tempo, tra le montagne di Carnia, in Friuli,
in un paese minuscolo il cui nome significa "circondato dai venti". Istinto e magia, carisma e
imprevedibilità hanno trovato casa per molto tempo a Cercivento, con Augusta, Pio, Genesio, la
comare Teresine, Nodâl, Anna, Nêl, una galleria di personaggi singolari e irresistibili che l'autore
immortala con immagini precise e toccanti, senza mai tradire il dialetto, lingua che mostra la
vita tralasciando fronzoli e mediazioni. Un omaggio a una terra, la Carnia, che sembra
un'invenzione letteraria. Una presenza viva in ogni pagina. Una storia che consegna un
messaggio senza pretendere di dare lezioni. Semplicemente raccontando un modo di vivere e di
stare al mondo che oggi sembra non essere più possibile. Un modo non sempre giusto, ma
autentico, semplice e schietto. Vero.
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IRVIN D. YALOM
Diventare se stessi
Neri Pozza, 2018

Nel pantheon degli scrittori di Irvin Yalom, un posto di primo piano spetta a Charles Dickens,
alle cui opere gli capita spesso di ritornare. Rileggendo di recente Storia di due città dello
scrittore inglese, l'autore delle Lacrime di Nietzsche si è imbattuto in una frase che costituisce
un perfetto esergo di questo libro: «Poiché, quanto più m'avvicino alla fine, viaggio come in
circolo e m'avvicino sempre più al principio. Mi pare che la via si spiani e si faccia più agevole. Il
mio cuore è adesso commosso da molte memorie che a lungo erano rimaste sopite...». Sorte
dalla commozione dei ricordi che, inesorabili, riaffiorano quando lo scorrere del tempo spinge a
riconsiderare la propria storia e il proprio passato, le pagine che seguono spianano per il lettore
la via più agevole per accostarsi alla vita e all'opera di Irvin Yalom. Dall'arrivo a Ellis Island dei
suoi genitori, ebrei emigrati dalla Russia in America senza un soldo, senza un'istruzione, senza
sapere una parola d'inglese, all'infanzia trascorsa a scansare gli ubriachi che dormivano nell'atrio
di casa, tra scarafaggi e ratti; dalla prima adolescenza vissuta in solitudine, sempre fuori posto,
unico bambino bianco in un quartiere abitato da neri, unico ebreo in un mondo di cristiani
(«ebreuccio» lo chiamava il barbiere dalla faccia paonazza), all'incontro a soli quindici anni con
Marilyn, destinata a diventare moglie, mentore e poi inseparabile compagna di vita che troverà
«spassoso» il suo essere esperto nella terapia di gruppo; dalla memorabile conversazione avuta
a vent'anni con suo padre, segnata dalla domanda: «Dopo la Shoah, com'è possibile che
chiunque creda in Dio?», alla decisione di diventare medico, passando dagli anni travagliati
dell'università fino al praticantato in psichiatria e alla scoperta della propria autentica vocazione,
Yalom non tralascia alcun aspetto del lungo cammino che lo ha condotto a diventare uno dei più
affermati psichiatri e autori del nostro tempo, mostrando, ad un tempo, come il compito
ineludibile di diventare se stessi sia ciò che caratterizza la nostra esistenza.

UMBERTO MATINO
I Rossi

Biblioteca dell'immagine, 2018
«...Ruppe gli indugi e affrontò decisa la strada deserta. Giunta alla chiesetta, girò a destra per
imboccare il viale ombreggiato dai platani che attraversava il parco. L'atmosfera serena di quel
giardino romantico sciolse per un istante l'angoscia che le toglieva il respiro. Si guardò intorno:
all'ombra degli alberi l'aria era frizzante e profumava di fiori di maggio e d'erba novella. A lei
parve che nessuno l'avesse vista giungere fin lassù e in seguito sì appurò che, in effetti,
nessuno la scorse percorrere il viale alberato e nemmeno scendere la lunga scalinata che dal
parco portava alla piazza. Da quel momento, insomma, nessuno la vide più.» La sera prima si
era svolta una festicciola nel magazzino d'ortofrutta di Giorgio Chemello, due stanzoni imbucati
in una stretta via del centro storico. Una cosa alla buona, un incontro fra amici. Ed è stato
proprio da lì, da quella innocente riunione fra ragazzi, che ha preso avvio la tragica vicenda
segnata dal susseguirsi d'efferati omicidi. Chi è il colpevole? E qual è il movente? Il maresciallo
Giovanni Piconese indaga, in un'estate al tempo stesso torrida e piovosa, intuendo un po' alla
volta che dietro alla catena di delitti si nascondono altre trame e altre persone, più pericolose di
quanto lui stesso abbia fino a quel momento immaginato. Siamo nel 1970, l'anno che dà inizio
al progressivo tramonto della grande voglia di libertà e di cambiamento del decennio
precedente: l'inquietudine di quei giorni di mezzo, sospesi tra le speranze degli anni Sessanta e i
primi segnali di terrore, permea l'intera vicenda. L'inchiesta ben presto si complica, il mistero
s'infittisce e coinvolge altri luoghi, altre persone, altri orizzonti: dall'Altovicentino al Salente, da
Milano a Francoforte, da Cesenatico a Reggio Emilia...
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RICCARDO IACONA
Palazzo d'ingiustizia : il caso Robledo e l'indipendenza della magistratura :
viaggio nelle procure italiane
Marsilio, 2018

Un reportage di Riccardo Iacona che accende i riflettori sull'intricato groviglio della giustizia
italiana. I dietro le quinte del lavoro delle procure, i protagonisti delle vicende dalle quali sono
nate indagini e processi, i retroscena di alcune delle inchieste più clamorose su banche,
corruzione, malaffare, che da Mani Pulite a oggi hanno occupato le prime pagine dei giornali.
L'incontro con l'ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo introduce un viaggio nella
realtà delle aule di giustizia attraverso le testimonianze di alcuni dei più celebri magistrati italiani
e il racconto in presa diretta di incontri e avvenimenti che hanno deciso le sorti di importanti
processi. Iacona indaga sulle interferenze della politica nelle decisioni della magistratura e sullo
strapotere delle correnti nell'attribuzione degli incarichi che mette a repentaglio l'autonomia dei
giudici e inquina la nostra società.

VITTORINO ANDREOLI
Beata solitudine : il potere del silenzio
Donzelli, 2018

In questa riflessione affascinante - che non disdegna di soffermarsi anche sulle scelte radicali
del monachesimo in tutte le religioni - lo psichiatra Vittorino Andreoli ci avverte che il silenzio è
l'unica azione rivoluzionaria che può riportare equilibrio al nostro vivere. L'uomo è l'unico tra i
viventi ad avere la peculiarità di "guardarsi dentro". E in questa sua capacità di "introspezione"
giunge alla consapevolezza di essere lo straordinario frammento di una gigantesca realtà che
sconfina nell'infinito. Si rende conto non solo di essere fragile, ma di essere «un frammento di
polvere fragile». In tempi di ipertrofia dell'informazione e di spreco delle parole, «il silenzio
parla, proprio perché non dice, e se in esso non si conosce tutta la verità, tuttavia si giunge alla
certezza che la verità esiste». Solitudine e silenzio sono dunque necessari per un'igiene della
psiche, per un'ecologia dello spirito, per nutrire una relazione feconda con se stessi, ritrovando
così, nei rapporti con gli altri, quell'armonia spesso compromessa da aggressività e violenza,
abusi e nevrosi. Andreoli denuncia il delirio delle metropoli contemporanee, mettendo in guardia
dai danni dell'eccessiva mondanità, dell'ipocrisia delle relazioni, dell'iper-connessione virtuale.
Ecco allora l'assoluta necessità di ritrovare una dimensione contemplativa della vita per
riacciuffare il senso delle nostre esistenze e per dare spazio «a quel monaco che si nasconde nel
profondo di ciascuno di noi, al suo bisogno di solitudine e di mistero, perché una vita
pienamente umana non può fare a meno dell'invisibile».

ALICE BASSO
La scrittrice del mistero
Donzelli, 2017

Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo perché così può scrivere nel chiuso della
sua casa, in compagnia dei libri e lontano dal resto dell'umanità per la quale non ha una grande
simpatia. Ma soprattutto perché può sfruttare al meglio il suo dono di capire al volo le persone,
di emulare i loro gesti, di anticipare i loro pensieri, di ricreare perfettamente il loro stile di
scrittura. Una empatia innata che il suo datore di lavoro sa come sfruttare al meglio. Lui sa che
solo Vani è in grado di mettersi nei panni di uno dei più famosi autori viventi di thriller del
mondo. E non importa se le chiede di scrivere una storia che nulla ha a che fare con i padri del
genere giallo che lei adora da Dashiell Hammett a Ian Fleming passando per Patricia Highsmith.
Vani è comunque la migliore. Tanto che la polizia si è accorta delle sue doti intuitive e le ha
chiesto di collaborare. E non con un commissario qualsiasi, bensì Berganza la copia vivente dei
protagonisti di Raymond Chandler: impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca. Sono mesi
ormai che i due fanno indagini a braccetto. Ma tra un interrogatorio e l'altro, tra un colpo di
genio di Vani e l'altro qualcosa di più profondo li unisce. E ora non ci sono più scuse, non ci
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sono più ostacoli: l'amore può trionfare. O in qualunque modo Vani voglia chiamare quei crampi
allo stomaco che sente ogni volta che sono insieme. Eppure la vita di una ghostwriter non ha
nulla a che fare con un romanzo rosa, l'happy ending va conquistato, agognato, sospirato.
Perché il nuovo caso su cui Vani si trova a lavorare è molto più personale di altri: qualcuno
minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato. Andare oltre il suo astio per aiutarlo è difficile e
proteggere la sua nuova relazione lo è ancora di più. Vani sta per scoprire che la mente umana
ha abissi oscuri e che può tessere trame più ordite del più bravo degli scrittori.

BILL CLINTON E JAMES PATTERSON
Il presidente è scomparso : romanzo
Longanesi, 2018
Il presidente è scomparso. Il mondo è sotto shock. E il motivo della sparizione è molto più grave
di quanto chiunque possa immaginare... Per la prima volta un romanzo che fa vivere da
protagonisti assoluti tutto ciò che realmente succede all'interno della Casa Bianca. Un thriller
raccontato da un punto di vista unico: quello del presidente degli Stati Uniti.

MICHAEL FRANK
I formidabili Frank
Einaudi, 2018
Ogni infanzia racchiude in sé emozioni, esperienze e impressioni uniche destinate a plasmare
irrimediabilmente gli adulti che saremo. Michael lo sa bene, e sa anche che la sua infanzia è
stata eccezionale. È cresciuto a Laurel Canyon, sulle verdeggianti colline della Los Angeles degli
anni Settanta, circondato dall'affetto delle famiglie dei genitori, legate a doppio filo essendo
nate dai matrimoni di due coppie di fratelli. Ma c'è una persona in particolare che ha fatto di
un'infanzia fuori dal comune il perfetto materiale per un romanzo di Henry James se avesse
vissuto a Hollywood o per un film di Wes Anderson: zia Hank. Harriet Frank Ravetch, detta
Hank, è una sceneggiatrice di Hollywood dalla personalità stravagante e magnetica: insieme a
suo marito, lo zio Irving, anch'egli sceneggiatore, la donna, che non ha figli, si propone di far
conoscere il mondo al nipote prediletto, trasmettendogli il suo punto di vista, il suo gusto, il suo
«occhio» - insindacabile, ça va sans dire - per l'arte, la letteratura, gli oggetti e le persone.
L'autore cresce così in un universo gerarchizzato inb. e n.b., buono e non buono, seguendo il
precetto del creare «bellezza sempre». Tra mercatini dell'antiquariato e negozi di arredamento,
serate a teatro e battute shakespeariane imparate a memoria, la zia «rapisce» il nipote e si
trasforma inconsapevolmente in un dispotico Pigmalione. Solo grazie a questa formazione
totalizzante Michael potrà essere un Formidabile Frank degno del suo nome. Col passare degli
anni, però, il bambino diventato un ragazzo si rende conto di dover prendere le distanze dagli zii
per poter crescere. La voglia di indipendenza si scontrerà con la caparbietà irriducibile di Hank,
che condiziona non solo Michael, ma anche l'intera famiglia. Ma questa eccezionale figura, una
sorta di «zia Mame» realmente esistente, non è l'unica Formidabile degna di essere raccontata:
ci sono la nonna Huffy e la nonna Sylvia, che si odiano ma vivono insieme da quando sono
rimaste vedove; i genitori di Michael, Merona e Marty, trattati come eterni fratelli minori; lo zio
Irving, la sua freschezza, i suoi riti e la sua devozione per la moglie. E poi ci sono i luoghi, che
sembrano assecondare l'ascesa e il declino delle persone che li affollano: l'appartamento delle
nonne a dieci minuti di macchina da Laurel Canyon, la sontuosa maison degli zii, il mondo
segreto dello stanzino dello zio Irving, le camere d'albergo, le sistemazioni temporanee o le case
di altri che soffrono del tocco magico delle decorazioni della zia Hank.
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BASILE SALVATORE
La leggenda del ragazzo che credeva nel mare
Garzanti, 2018
Quando si tuffa Marco si sente libero. Solo allora riesce a dimenticare gli anni trascorsi tra una
famiglia affidataria e l'altra. Solo allora riesce a non pensare ai suoi genitori di cui non sa nulla,
non fosse che per quella voglia a forma di stella marina che forse ha ereditato da loro. Ma ora
Marco ha paura del mare. Dopo un tuffo da una scogliera si è ferito a una spalla e vede il suo
sogno svanire. Perché ora non riesce più a fidarsi di quella distesa azzurra. Perché anche il mare
lo ha tradito, come hanno sempre fatto tutti nella sua vita. Eppure c'è qualcuno pronto a
dimostrargli che la rabbia e la rassegnazione non sono sentimenti giusti per un ragazzo. È Lara,
la sua fisioterapista, che si affeziona a lui come nessuno ha mai fatto. Lara è la prima che lo
ascolta senza giudicarlo. Per questo Marco accetta di andare con lei nel paesino dove è nata per
guarire grazie al calore della sabbia e alla luce del sole. Un piccolo paesino sdraiato sulla costa
dove si vive ancora seguendo il ritmo dettato dalla pesca per le vie che profumano di salsedine.
Quello che Marco non sa è il vero motivo per cui Lara lo ha portato proprio lì. Perché ci sono
segreti che non possono più essere nascosti. Perché per non temere più il mare deve scoprire
chi è veramente. Solo allora potrà sporgersi da uno scoglio senza tremare, perché forse a
tremare sarà solo il suo cuore, pronto davvero a volare.

LUIS LANDERO
La vita negoziabile : romanzo
Mondadori, 2018
Hugo Bayo, talentuoso parrucchiere suo malgrado, o meglio per volere del destino, narra ai
clienti nel suo negozio le alterne vicende della propria esistenza: dall'adolescenza in un barrio di
Madrid, quando, goffo e solitario ma convinto di possedere straordinarie qualità innate, impara
la prodigiosa facilità con cui ci si può trasformare in santi o canaglie, fino alla vigilia dei
quarant'anni, quando, affermato e riconosciuto "artista", è ancora convinto di dover inseguire i
suoi sogni più audaci. Nel suo racconto Hugo rievoca il rapporto morboso e ambiguo con la
madre - da piccolo, crede che lei abbia un amante e questa idea avvelenerà il suo senso di
giustizia spingendolo a un odioso ricatto - e la relazione con il padre, un uomo perdutamente
innamorato della moglie, non limpidissimo nella condotta morale ma sinceramente affezionato al
figlio, che cercherà fino alla fine di salvare dai guai in cui si è cacciato. E poi la scoperta
dell'amore e dell'erotismo, i successi e i fallimenti, il suo impareggiabile talento nel reinventarsi,
nello scendere a patti con la propria coscienza, con il passato, addirittura con il futuro, nel
tentativo di trovare un posto nel mondo che gli permetta di riconciliarsi con se stesso e con gli
altri.

ANDREA CAMILLERI
Il metodo Catalanotti
Piemme, 2018
"Il commissario Montalbano crede di muoversi dentro una storia. Si accorge di essere finito in
una storia diversa. E si ritrova alla fine in un altro romanzo, ingegnosamente apparentato con le
storie dentro le quali si è trovato prima a peregrinare. È un gioco di specchi che si rifrange sulla
trama di un giallo, improbabile in apparenza e invece esatto: poco incline ad accomodarsi nella
gabbia del genere, dati i diversi e collaborativi gradi di responsabilità, di chi muore e di chi
uccide, in una situazione imponderabile e squisitamente ironica. Tutto accade in una Vigàta, che
non è risparmiata dai drammi familiari della disoccupazione; e dalle violenze domestiche. La
passione civile avvampa di sdegno il commissario, che ricorre a una «farfantaria» per togliere
dai guai una giovane coppia di disoccupati colpevoli solo di voler metter su una famiglia. Per
quanto impegnato in più fronti, Montalbano tiene tutto sotto controllo. Le indagini lo portano a
occuparsi dell'attività esaltante di una compagnia di teatro amatoriale che, fra i componenti del
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direttorio, annovera Carmelo Catalanotti: figura complessa, e segreta, di artista e di usuraio
insieme; e in quanto regista, sperimentatore di un metodo di recitazione traumatico, fondato
non sulla mimèsi delle azioni sceniche, ma sull'identificazione delle passioni più oscure degli
attori con il similvero della recita. Catalanotti ha una sua cultura teatrale aggiornata sulle
avanguardie del Novecento. È convinto del primato del testo. E della necessità di lavorare
sull'attore, indotto a confrontarsi con le sue verità più profonde ed estreme. Il romanzo intreccia
racconto e passione teatrale. Nel corso delle indagini, Montalbano ha la rivelazione di un amore
improvviso, che gli scatena una dolcezza irrequieta di vita: un recupero di giovinezza negli anni
tardi. Livia è lontana, assente. Sulla bella malinconia del commissario si chiude questo possente
romanzo dedicato alla passione per il teatro (che è quella stessa dell'autore) e alla passione
amorosa. Un romanzo, tecnicamente suggestivo, che una relazione dirompente racconta in
modo da farle raggiungere il più alto grado di combustione nei versi di una personale antologia
di poeti; e, all'interno della sua storia, traspone i racconti dei personaggi in colonne visive messe
in moviola perché il commissario possa farle scorrere e rallentare a suo piacimento." (Salvatore
Silvano Nigro)

ANNE ØSTBY
Frammenti di felicità
Garzanti, 2018

Al largo dell'Oceano Pacifico c'è una piccola isola dove la terra incontra il cielo e il mare è così
cristallino da riempire gli occhi di meraviglia. È qui che Kat ha scelto di vivere trovando nelle
distese di sabbia bianchissima frammenti di una felicità più grande. Una felicità costruita con
pazienza e che ora è pronta a condividere con le amiche di una vita. Per questo invia a ognuna
di loro una lettera: per sfidarle a rischiare e ricominciare insieme raggiungendola. Nessuno
saprebbe resistere a una proposta tanto allettante. Nemmeno Sina, madre single con un figlio
egoista e arrogante. O Maya, a cui la vita sta scivolando tra le dita un poco ogni giorno. O
ancora Ingrid, troppo abituata alla solitudine, e Lisbeth, prigioniera delle apparenze. Armate
solo di intraprendenza ed entusiasmo, le quattro amiche trovano il coraggio di trasferirsi
sull'isola e insieme creano una piccola fabbrica di cioccolato. Un luogo speciale dove, avvolte
dall'aroma intenso del cacao, riscoprono una nuova leggerezza e arrivano a gustare la libertà.
Ma anche in un paradiso come questo è impossibile non fare i conti con l'ombra del passato.
Sina, Maya, Ingrid, Lisbeth e la stessa Kat non tarderanno a confrontarsi con i segreti che
ciascuna si porta dentro e che rischiano di mettere a dura prova il loro legame.

BRITTA RÖSTLUND
Aspettando Monsieur Bellivier
Bompiani, 2018
«Aspetta Monsieur Bellivier?» A questa domanda, posta quasi come una formula in codice,
Helena Folasadu, giornalista freelance seduta in un caffè di Parigi, dovrebbe naturalmente
rispondere di no. Non conosce l'uomo che le ha rivolto la domanda e non conosce nessun
Monsieur Bellivier, né tantomeno lo sta aspettando. Eppure asseconda l'istinto e dice di sì,
ritrovandosi a dover assolvere un incarico piuttosto criptico, grazie al quale spera di realizzare
uno scoop. Intanto Mancebo, che sulla strada che porta al Sacro Cuore gestisce un piccolo
negozio di alimentari da cui affiorano i profumi delle spezie della sua terra nordafricana, viene
avvicinato da una donna che abita lì di fronte. Sarebbe disposto, in cambio di un compenso, a
spiare per lei il marito? Considerando che se ne sta tutto il giorno seduto sul suo sgabello a
osservare la gente che passa, nessuno ci farebbe caso. Sorpreso della sua stessa decisione,
Mancebo accetta, e da quel momento comincia a guardare quello che accade fuori dalla porta
del suo negozio con occhi diversi, interrogandosi sulle persone a lui più vicine, a partire dalla
sua grande famiglia carica di segreti ingombranti. Nella sua nuova veste di detective, incontrerà
- tra gli altri - diversi bambini a caccia di taccuini cinesi, un anziano e stravagante signore
tormentato dai ricordi, uno scrittore forse fedifrago, e tutte le persone e cose che attraversano
la loro strada, compresi diversi mazzi di fiori e un numero imprecisato di sigarette. Quando le
missioni di Helena e Mancebo finiranno per incrociarsi, una volta risolto il mistero e dispersa la
nebbia di menzogne in cui erano rimasti avviluppati, i due capiranno che forse, per fare tesoro
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delle proprie esperienze, non è necessario vivere qualcosa di travolgente.

FIONA MITCHELL
I segreti della domestica ribelle : romanzo
Mondadori, 2018

Dolly e Tala non si sono mai sentite così lontane da casa. Avvolte dal caldo rovente di
Singapore, passano le giornate per dare agli inglesi per i quali lavorano una qualità della vita
che loro non avranno mai. Anche se si può permettere un po’ di libertà in più rispetto alla
sorella, con il suo impiego Dolly riesce a malapena a vivere, considerato che quasi tutto ciò che
guadagna serve a mantenere la sua bambina rimasta nelle Filippine. Un giorno, se sarà
fortunata, riuscirà a tornare a casa per rivederla… Tala, invece, non riesce proprio a tenere la
bocca chiusa in merito alle arcaiche e restrittive regole a cui sono costrette ad attenersi le
domestiche se non vogliono venire licenziate e rispedite nel loro paese. Pur di aiutare le
colleghe che tentano di far sentire la loro voce ormai da troppo tempo, decide di rischiare il
tutto per tutto aprendo un blog, irriverente e divertentissimo, in cui denuncia le loro misere
condizioni. Ma se la dovessero scoprire sarebbe la fine… I segreti della domestica ribelle è un
romanzo corale che non solo punta coraggiosamente i riflettori su quella che è una vera e
propria forma di schiavitù contemporanea ma, attraverso le voci irresistibili e cariche di emozioni
delle protagoniste, racconta un mondo di donne che riescono a trarre forza dallo stare insieme,
capaci di generare una fonte di energia creativa che arricchirà le loro vite e le aiuterà a costruire
un futuro migliore.

BERNARD MACLAVERTY
Vacanza d'inverno
Guanda, 2018
Nel cuore dell'inverno un'anziana coppia nordirlandese si concede una breve vacanza ad
Amsterdam. Gerry e Stella si portano dietro il bagaglio di un lunghissimo matrimonio. È un
matrimonio a tratti ancora denso di attenzioni e di tenerezza, che gli anni non sono riusciti a
soffocare, ma la lontananza da casa e dalla rassicurante routine, dietro cui è diventato facile
nascondersi, li costringe a fare i conti con la distanza che si è creata tra loro. Hanno sviluppato
abitudini e convinzioni non condivise, germogliate da un seme piantato, forse, già decenni
prima a Belfast, la città da cui sono fuggiti durante i disordini, preferendole la Scozia. Gerry, che
una volta era un architetto, è smemorato e pieno di fisse. Stella è stanca del proprio stile di vita,
preoccupata per il loro matrimonio e arrabbiata per il poco rispetto che il marito dimostra per la
sua fede religiosa. Amsterdam dunque, con i suoi canali increspati dal vento gelido, con le sue
case alte e strette, fa da sfondo a un viaggio nell'intimità della coppia; fa da ponte tra un lungo
passato e un futuro più breve, ma ancora da progettare.

PAOLO ZARDI
Tutto male finché dura
Feltrinelli, 2018
Lui è un uomo che vive di espedienti e raggiri e, proprio causa di uno dei mille nomi falsi che
usa, la polizia lo scambia per un criminale e lo arresta. Due mesi dopo esce dal carcere, ma
ormai ha perso tutto: la sua casa e lo studio dentistico dove praticava la professione di
cavadenti abusivo sono stati, sempre abusivamente, occupati. Come se ciò non bastasse, deve
70.000 euro a un usuraio e due robusti criminali gli danno la caccia per riscuoterli. Ha solo
qualche banconota in tasca e tre settimane per procurarsi il denaro - in caso contrario perderà i
suoi attributi! Decide così di ripresentarsi a casa di Marta, la moglie che aveva abbandonato
insieme alle loro due figlie, Elisa di sedici anni e Lucia di quasi nove. Conta sulla sua
compassione per convincerla a farsi dare dei soldi, nonostante lei fatichi a mantenere se stessa
e le figlie, e nello stesso tempo spera che il padre, gravemente malato (e con il quale non ha
rapporti da anni), muoia e gli lasci l'eredità che lo renderebbe ricco. Nell'attesa, inizia a svolgere
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qualche lavoretto - estorsioni, per lo più - per un tale che ha conosciuto in galera, ma quello che
riesce a recuperare è sempre troppo poco. Ci vorrebbe un colpo grosso, l'aggancio giusto, che
un giorno arriva davvero... Passerà sopra i sogni delle figlie pur di portare a termine la sua
missione e salvare la pelle? Zardi ci mette davanti a un protagonista incorreggibilmente
scorretto, sempre curioso e quasi candido nel perseguire il proprio tornaconto, i propri bisogni e
desideri. Un "cattivo simpatico", con cui ci troviamo, nostro malgrado, a solidarizzare.

DAVID TRUEBA
La canzone del ritorno
Feltrinelli, 2018

Un lungo viaggio nel cuore arcaico della Spagna, a bordo di un singolare veicolo: un carro
funebre. Dani Mosca sta portando le spoglie del padre nel paesino dove era nato e cresciuto, e
da cui partì per guadagnarsi da vivere. In una situazione che alterna malinconia a ilarità l'invadente e logorroico autista ecuadoregno, lo squinternato comitato di ricevimento locale -,
Dani ripensa a tutta la sua vita: il mestiere di cantautore e i primi tempi con il gruppo rock che
non si faceva mancare gli eccessi di droghe e sesso, il vuoto lasciato da un'amicizia perduta
tragicamente, il rapporto conflittuale con un padre pragmatico e autoritario, il grande amore
della sua vita e il matrimonio ormai finito, con due figli che adora e l'ex moglie divenuta
un'amica su cui poter contare. Al termine del viaggio, le radici ritrovate gli confermano che,
comunque, la vita è altrove. Un romanzo che si legge come una canzone, narrato da Trueba con
ironia sottile e drammaticità calibrata, fornendo profonde riflessioni sul precario equilibrio tra i
desideri e la realtà, tra i sogni realizzati e le laceranti delusioni.

MIQUEL REINA
La casa in mezzo al mare : romanzo
Nord, 2018

Sembrava una domenica di luglio radiosa come poche nell'isola di Brent, un remoto pezzo di
roccia vulcanica circondato da un mare freddo e ostile. Invece, gradualmente, una densa coltre
di nubi ha coperto il cielo e, all'improvviso, è scoppiato un acquazzone. Harold e Mary Rose
Grapes sono barricati nella loro villetta gialla, a picco sulla scogliera più alta dell'isola. Sei mesi
prima, hanno ricevuto un'ingiunzione di sfratto: per lo Stato quella casetta sulla falesia, in cui la
coppia di pensionati ha vissuto per trentacinque anni, non è sicura e va abbattuta. L'indomani
devono lasciarla e trasferirsi nell'angusta camera di una casa di riposo. Gli scatoloni non bastano
a contenere i ricordi: quella casa è tutto ciò che li lega alla memoria del figlio, perso troppo
presto, e ai sogni di gioventù cui hanno da tempo rinunciato, in favore di una vita tanto
rassicurante quanto noiosa. Ma ecco che, durante la notte, avviene un fatto straordinario. Un
fulmine colpisce la scogliera e crea profonde crepe nella roccia. E, con un tonfo, la casa scivola
sul mare. È così che i Grapes diventano due naufraghi a bordo di una casa galleggiante. È così
che ha inizio il loro viaggio alla deriva in un mare irto di pericoli. Per sopravvivere dovranno
affrontare insieme le avversità quotidiane, dire addio ai fantasmi del passato e dimenticare i
vecchi rimorsi. Come i più grandi avventurieri, impareranno che non è mai troppo tardi per
realizzare i propri sogni e che, a volte, è necessario perdersi per riuscire a ritrovarsi.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

SOPHIE CHEN KELLER
La voce delle cose perdute : romanzo
Nord, 2018

Una sera d'inverno, una vecchia mendicante gira per le strade di New York in cerca di un riparo,
quando una donna apre la porta della sua pasticcerìa e la invita a passare li la notte. La mattina
dopo, la mendicante è scomparsa, lasciando in dono un libro illustrato. In breve tempo, la
pasticceria diventa la più frequentata della città, perché da quel giorno i dolci non sono solo
deliziosi: i biscotti curano i reumatismi, le gallette migliorano l'umore e la torta paradiso fa
dimagrire... finché, un giorno, il libro sparisce. Walter odia le parole. Soffre di un disturbo che
gli impedisce di articolare bene i suoni e, un giorno, stanco delle prese in giro dei coetanei, ha
smesso di provarci. Ha deciso di chiudere la bocca e aprire gli occhi. Adesso, a dodici anni,
Walter osserva e nota cose che sfuggono alla maggior parte delle persone, distratte da
chiacchiere inutili. Ed è diventato bravissimo a ritrovare le cose perdute. Ecco perché, quando il
libro della madre scompare, lui si lancia nella ricerca con l'aiuto del suo unico amico, Milton, un
Labrador grassoccio e intraprendente. Insieme, Walter e Milton si avventurano negli angoli
dimenticati di New York, incontrando persone che per gli altri sono invisibili: dalla donna che
tutte le mattine raccoglie le lattine per strada a una coppia delusa dal mondo, che si è ritirata in
un stazione abbandonata della metropolitana. Grazie alle loro storie, Walter scoprirà generosità
e speranza, solitudine e rimpianti, ma soprattutto capirà che la vita è un dono troppo prezioso
per guardarla scorrere. E così riuscirà non solo a trovare le magiche pagine del libro perduto,
ma pure la forza di aprirsi agli altri e di dare voce ai suoi sogni. È capitato a tutti noi di avere
l'impressione di aver perso qualcosa, di sentirci soli e incompresi. Questo romanzo ci ricorda
che, nonostante tutto, c'è tanta speranza nel mondo. E che basta avere il coraggio di guardarsi
intorno con occhi nuovi e ascoltare il nostro cuore per ritrovare ciò che abbiamo smarrito.

LAUREN WOLK
L'anno in cui imparai a raccontare storie
Sellerio, 2018

Ambientato nel 1943, all'ombra delle due guerre, è il racconto di una ragazzina alle prese con
situazioni difficili ma vitali: una nuova compagna di classe prepotente e violenta, un incidente
gravissimo e un'accusa indegna contro un uomo innocente. Annabelle imparerà a mentire e a
dire la verità, perché le decisioni giuste non sono mai facili e non possiamo controllare il nostro
destino e quello delle persone che ci sono vicine, a prescindere da quanto ci impegniamo.
Imparerà che il senso della giustizia, così vivo quando si è bambini, crescendo va difeso dalla
paura, protetto dal dolore, coltivato in ogni gesto di umanità. Età di lettura: da 12 anni.
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ANTONELLA FRONTANI
L'equilibrio delle illusioni
Garzanti, 2018

Agnese è una manager di successo che non ama i cambiamenti. Soprattutto quelli che
minacciano di sconvolgere una vita all'insegna della più rigorosa disciplina, dove nessun
dettaglio è mai lasciato al caso. Non si concede evasioni se non nello spazio chiuso della sua
solitudine, quando cerca il conforto della musica. Adesso, a bordo di un aereo che da Torino la
porterà a Erice per seguire un progetto importante, non riesce a nascondere la propria
irritazione per una situazione che non ha scelto e che, in fondo, la spaventa. E poi mal sopporta
il suo vicino di posto, Adriano, un insolente che ostenta il suo fascino di inguaribile dongiovanni
sicuro di sé e delle proprie doti di fine seduttore. Ma Agnese, che crede di aver già capito tutto,
non sa ancora che questo incontro fortuito cambierà ogni cosa. Ben presto, scopre che Adriano
è l'ideatore del progetto di cui è responsabile e si trova a lavorare al suo fianco. Giorno dopo
giorno, questa vicinanza forzata lascia il posto a qualcosa di diverso. A un'amicizia, a un'intimità
che Agnese, abituata a stare sola, non si aspettava e di cui ha paura. Così, mentre gli sguardi a
volte indiscreti di Adriano sembrano scavare nel cuore di Agnese alla ricerca di un indizio che lo
aiuti ad avvicinarla ancora un po', lei si ritrae proteggendosi dietro la corazza che indossa da
anni. Eppure, sa bene che prima o poi dovrà giocare a carte scoperte e lasciare che Adriano
entri piano nella sua vita. Perché la loro storia si assomiglia. E solo lui è in grado di capirla. Di
condividere quei rimpianti che nascono da decisioni imposte ed errori passati. Quegli stessi
errori responsabili di ferite ancora aperte che insieme forse potranno ricucire per ricominciare da
capo.

NATASCHA LUSENTI
Al mattino stringi forte i desideri
Garzanti, 2018

Emilia è ferma davanti al grande palazzo. Con lei ha solo poche valigie e i suoi due adorati gatti.
Dopo aver perso il lavoro e le redini della sua vita, è lì per ricominciare. Da una nuova casa e da
nuovi inquilini di cui fare la conoscenza. Ma l'accoglienza che riceve non è quella che si
aspettava. Nessuno sembra badare a lei, nascosta dietro una frangetta. Eppure Emilia decide
che è il momento di spazzare via le insicurezze, stanca delle fredde frasi di circostanza. L'unico
modo per cambiare la situazione è cercare di colpire la curiosità di chi passa davanti alla
bacheca del condominio. Proprio lì Emilia appende ogni giorno poche righe in cui racconta le
sue sensazioni, i suoi ricordi, le sue speranze. Senza rivelarsi. Spera ci sia qualcuno che
condivida i suoi pensieri, che possa sentire il bisogno di risponderle. Ma così non è. Fino al
giorno in cui trova vicino al suo biglietto una figurina da bambini. Non ha idea di chi possa
essere stato, ma tutti gli indizi portano a quel bambino che ha sempre un libro in mano, con la
maglietta di Star Wars e con un padre troppo impegnato al telefono. Sarà lui il suo primo amico
nel palazzo. E poi, piano piano, Emilia si avvicina a tutti gli inquilini. Anche se non è facile
insegnare al cuore a fidarsi di nuovo. Anche se non è facile esprimere i propri desideri e
condividerli. Emilia scopre che bisogna tenerli stretti per non farli volare via.

MARCO SANTAGATA
Il movente è sconosciuto
Guanda, 2018

Lui e lei, un marito e una moglie, una casa in comune, dei figli in comune, in un'apparente
normalità domestica. Sotterraneamente, però, si agitano inquietudini profonde, frustrazioni
senza rimedio, e una feroce volontà di dominare l'altro. È lei più che lui a governare le loro vite,
finché una malattia improvvisa fa irruzione, scatenando la rabbia che covava da anni e portando
a un episodio di inesplicabile violenza. La prova di forza tra i due si accentua, senza mostrarsi
mai in modo esplicito. Lei capisce di poterlo tenere definitivamente in pugno, ma nello stesso
tempo teme di restare legata per sempre a un terribile segreto del marito, complice, persino
schiava. Il lettore sente raccontare prima la versione dell'uomo, gelida e delirante, nella quale
arriva a sentirsi, lui sempre così passivo e succube, addirittura uno strumento del destino; poi
quella della donna, che scivola a poco a poco in un buco nero fatto di paura e senso di colpa.
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Una storia densa, increspata da brividi, sullo sfondo di un Appennino emiliano deturpato nel
paesaggio e nei rapporti umani.

ABBY GENI
L'isola del faro : romanzo
Longanesi, 2018

Attratta dal fascino della natura estrema delle isole Farallon, il remoto arcipelago al largo della
costa californiana, Miranda decide di trascorrervi un anno intero per immortalare il paesaggio e
gli animali che lo popolano. Miranda è infatti una fotografa naturalista che ama girare il mondo
spinta anche da una costante inquietudine, originata da una ferita nel suo passato. Quando
sbarca su una delle isole, riceve un'accoglienza molto fredda da parte dei pochissimi abitanti, un
gruppo di biologi impegnati nello studio della fauna locale. Circondati dalle forze che agiscono
incontrastate su un luogo dimenticato dalla civiltà, i ricercatori sembrano quasi essersi adattati a
quella vita, assorbendone la violenza e l'asprezza. Finché un giorno Miranda rimane vittima di
una brutale aggressione da parte di uno dei ricercatori, che poco dopo verrà ritrovato morto.
Apparentemente per un incidente. Ancora sotto shock, Miranda si convince che l'isola, con la
sua forza incontaminata, abbia fatto giustizia, che l'abbia vendicata. Cercherà quindi di
pacificarsi con il suo passato e con quello che ha subito. Ma quando il sangue tornerà a scorrere
sulle Farallon, nessuno potrà più dirsi al di sopra di ogni sospetto.

FERNANDO ARAMBURU
I colori dell'anima : i Greci e le passioni
Raffaello Cortina, 2017

Le passioni colorano emotivamente l'esistenza Giulio Guidorizzi e vengono vissute come
un'esperienza travolgente. La Grecia antica ha riconosciuto la loro importanza e le ha rese
protagoniste dei poemi epici e delle tragedie. L'ira, l'amore, l'odio, la paura, il desiderio sono tra
le grandi passioni che dominano Achille, Edipo, Medea e gli altri eroi cantati da Omero, dai
tragici e dai lirici greci. Sono moti della psiche ambivalenti, ma viverli - e a maggior ragione
osservarli in scena, provando pietà e terrore - favorisce la conoscenza delle sfere più nascoste
della mente. Concepite come forze che si impossessano dell'anima, le passioni erano subite
dagli eroi del mito che le incarnavano. Furono però variamente considerate: ora come effetto
dell'intervento divino, ora come sintomo di un conflitto interiore dell'individuo, ora come
ostacolo al predominio della ragione sull'irrazionalità. Giulio Guidorizzi passa in rassegna alcuni
dei più affascinanti miti greci per scoprire quale significato quelle passioni possano avere tuttora
o come ne sia mutata l'interpretazione, a partire da alcune diventate emblematiche, come
quella di Edipo riletta dalla psicoanalisi.

MASSIMO TEODORI
Ossessioni americane : storia del lato oscuro degli Stati Uniti
Marsilio, 2017

La storia degli Stati Uniti non è solo la brillante vicenda di una democrazia aperta, di una società
ricca e all'avanguardia del mondo contemporaneo. Accanto all'America come luogo della libertà
che amiamo, c'è un lato oscuro, dove le paure e le ossessioni hanno dato corpo negli ultimi due
secoli a movimenti politici e sociali capaci di segnare un risvolto dell'identità nazionale. La storia
degli Stati Uniti, allora, è anche quella dei nativisti - ossessionati dalla «supremazia bianca» -,
dei populisti - cantori dell'America profonda custode delle virtù tradizionali in declino -, degli
isolazionisti - che tra le guerre mondiali si rinchiusero nel nazionalismo dell'«America First»
contro la guerra a Hitler -, e degli autoritari - che fiorirono in tutte le stagioni fino al Red Scare
degli anni venti e al maccartismo degli anni cinquanta. Massimo Teodori descrive come nel
tempo gli americani tradizionalisti con le loro ossessioni abbiano trasformato il patriottismo in
nazionalismo e l'amore per la propria comunità in razzismo. Il libro conclude che, quali che
siano i tentativi autoritari, l'America resta una società aperta che rispetta la democrazia e i diritti
civili perché il suo sistema politico e costituzionale possiede gli antidoti per reagire ad ogni
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abuso di potere presidenziale.

ILONA JERGER
E Marx tacque nel giardino di Darwin
N. Pozza, 2018

Alla fine dell'800, Darwin e Marx vivevano a qualche decina di chilometri di distanza l'uno
dall'altro a Londra, senza mai incontrarsi di persona. Il romanzo narra gli ultimi anni di vita di
queste grandi personalità del XIX secolo, che, ciascuno a suo modo, influenzarono
profondamente la storia dell'umanità. Il trait d'union è rappresentato dalla figura fittizia del
dottor Beckett, giovane medico all'avanguardia, che casualmente si trova a curare entrambi con
metodi rivoluzionari per l'epoca. Ateo convinto, Beckett è un sostenitore della teoria
dell'evoluzione delle specie ed è affascinato dall'opera di Darwin, ma si interessa anche ai
diseredati e alle teorie promulgate dall'esule Marx. Accortosi che Marx possiede una copia
dell'Origine delle specie, mentre Darwin ha una copia in tedesco del Capitale con dedica di
Marx, Beckett propone a Darwin un incontro con il filosofo/economista tedesco, ma lo scienziato
rifiuta. In occasione di una cena organizzata a casa sua in onore di alcuni rappresentanti del
movimento dei liberi pensatori, tuttavia, ha modo di conoscere ugualmente Marx. La serata è un
disastro, perché i sostenitori di Marx vogliono dimostrare che le teorie di Darwin sulla selezione
naturale si applicano anche alle società umane e inoltre plaudono al naturalista come "deicida".
Darwin è turbato da tanta ferocia e da tale mistificazione della propria opera e lo stesso Marx
non accetta che le scienze naturali possano essere usate per studiare i rapporti umani, mentre
afferma la supremazia dell'economia e della filosofia. Mentre la discussione a tavola si fa sempre
più animata, i due vecchi escono in giardino. Darwin, per natura conciliante e avverso ai
conflitti, espone a Marx le proprie impressioni, dicendogli che lo reputa un idealista. Invece di
scagliarsi contro questa affermazione, Marx tace nel giardino di Darwin, forse perché troppo
debole per ribattere, forse perché troppo stanco o chissà.

MATTEO BUSSOLA
La vita fino a te
Einaudi,2018

Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie perché le guarda
come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita pulsare in ogni cellula.
Ed è con quello sguardo che racconta di relazioni sentimentali, l'istante in cui nascono, il tempo
che abitano. Lo fa mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per ripercorrere la strada
che lo ha portato fino a qui, alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie. Soprattutto, lo fa
specchiandosi nelle storie di ciascuno: quelle che incontra su un treno, o mentre sbircia dal
finestrino della macchina, o seduto in un bar la mattina presto. Quelle che incontra stando nel
mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua voce intima e familiare ci restituisce
facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi.
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DAVID LAGERCRANTZ
Il cielo sopra l'everest
Marsilio, 2018

A capo di una spedizione di alpinisti dilettanti organizzata da un noto stilista italiano, Giuseppe
Cagliari, guida di grande esperienza, si appresta a scalare la montagna più alta del mondo. Le
tensioni all'interno del gruppo sono alle stelle, e Cagliari è distratto dai fantasmi del passato.
Nell'aria rarefatta degli ottomila metri, la sua capacità di giudizio si appanna: nonostante la
proverbiale prudenza, finisce per salire in vetta troppo tardi, quando il buio è ormai una
minaccia. Mentre la situazione si fa sempre più disperata, tra i membri della spedizione bloccata
da una tempesta si riaprono vecchie ferite, e all'angoscia della lotta per la sopravvivenza si
unisce l'inquietudine delle relazioni compromesse. Davanti al gelo e alla solitudine, ognuno si
trova a fare i conti con le ragioni reali che l'hanno spinto a raccogliere la sfida dell'ascesa.
Riscatto, rivalsa, ambizione, la voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi con la natura e con gli
uomini. Ma in quella terra ricca di contrasti, dove superstizioni e leggende custodite dal popolo
degli sherpa convivono con un turismo che ha devastato spazi rimasti inaccessibili per secoli, la
montagna esige rispetto. Ispirato a una storia vera, nel suo romanzo David Lagercrantz, sedotto
dal mistero della montagna e dai meccanismi della follia umana, guida il lettore in un viaggio
affascinante tra le vaste distese selvagge delle vette dell'Himalaya, e nei meandri dell'animo di
chi le affronta.

FRANZ BARTELT
Hotel del Gran Cervo
Feltrinelli, 2018

Mentre si trova in un paesino delle Ardenne per girare un documentario su una celebre star del
cinema trovata morta quarant'anni prima nella vasca da bagno di una stanza d'albergo, il
giovane Nicolas Tèque assiste a un susseguirsi di barbari omicidi. Spetterà all'eccentrico,
irriverente e bulimico ispettore Vertigo Kulbertus, a pochi giorni dalla pensione, scoprire cosa si
nasconda nel passato denso di segreti e rancori degli abitanti di Reugny. Omertà e ipocrisia,
invidia e avidità serpeggiano in questo borgo sonnolento che sopravvive grazie agli introiti di un
improbabile Centro motivazionale per dipendenti aziendali.

COLM TÓIBÍN
L'animale femmina
Einaudi, 2018

Entra Clitennestra. «Ho dimestichezza con l'odore della morte», esordisce la regina di Micene,
che quell'odore lo conosce bene. L'ha sentito sul corpo della figlia primogenita Ifigenia il giorno
in cui il marito Agamennone l'ha sacrificata agli dèi per ottenerne il favore nella guerra
imminente, dopo averla attirata all'accampamento con l'inganno. Moglie furiosa e madre
straziata, Clitennestra prepara a lungo la sua vendetta e, al ritorno del re, si appresta a sentire
di nuovo l'odore della morte, quella di Agamennone questa volta, fra le mura del loro palazzo e
per sua stessa mano. Colm Tóibin fa rivivere le figure classiche della casata di Atreo e,
intaccando la loro mitica intangibilità, le rende personaggi di carne e sangue, dotati di
psicologia, motivazioni e tonalità. La Clitennestra di Tóibin è ancora la rancorosa regina del
mito, ma è anche una donna alle prese con la gestione modernamente complessa del potere e
con un amante, Egisto, su cui modulare desiderio e controllo. La sua Elettra è la figlia fedele che
pretende la retribuzione del sangue, ma è anche la vittima di abbandono che cerca nelle ombre
un sollievo dalla solitudine. Per tutti loro il processo di umanizzazione è reso particolarmente
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efficace dalla scomparsa di un orizzonte divino a cui ubbidire e delegare. Nel mondo della "Casa
dei nomi" gli antichi dèi stanno svanendo e la loro legge vacilla. Non prega più Clitennestra, si
chiude la porta che conduceva Elettra ad Agamennone. Non ad Apollo si deve il piano di
vendetta attuato da Oreste, né alle Erinni la sua follia. Pensieri e progetti, speranze e
disperazioni si avviano a essere unicamente mortali. A Oreste, che nella tragedia di Eschilo
sparisce dalla scena bambino per farvi ritorno solo da adulto in veste di vendicatore matricida,
Tóibin regala un'adolescenza, un'avventura, un amore e un dubbio.

ALBERTO PELLAI, BARBARA TAMBORINI
Il metodo famiglia felice : come allenare i figli alla vita
De Agostini, 2018

Non è vero che tutte le famiglie felici si assomigliano. La felicità non è la totale assenza di
problemi, non è un'unità di misura e nemmeno una foto incorniciata in bella mostra sopra uno
scaffale del salotto. La felicità - in quel turbolento e sempre diverso ecosistema che si crea
ovunque ci sia un rapporto tra genitori e figli - è piuttosto qualcosa che ha a che fare con la
consapevolezza e l'autostima. Nelle parole di Alberto Pellai e Barbara Tamborini: «una famiglia
consapevole ha un progetto e una direzione, non improvvisa le scelte educative e sa sfruttare i
momenti chiave della vita». La coppia di autori de "L'età dello tsunami" torna con un libro unico
nel suo genere, scritto nella chiave totalmente inedita del gioco e nel linguaggio semplice e
comunicativo che li ha resi celebri, per insegnarci come il livello di autostima famigliare può
condizionare l'insieme di abitudini e riti che regolano la vita quotidiana tra le mura di casa. Un
manuale per potenziare l'autostima di tutti - dei grandi così come dei piccoli - attraverso un
metodo fondato sui sei pilastri che reggono un nucleo domestico: la famiglia, gli amici, il corpo,
le emozioni, la scuola e il lavoro, l'essere protagonista. Un viaggio da percorrere insieme, giorno
dopo giorno, attraverso quiz, test, sfide creative e racconti esemplari per consentire a ciascuno
di prendere coscienza dei propri pregi e dei propri difetti e sviluppare le competenze che
possono fare di una famiglia una famiglia felice.

CINZIA TANI
Tutta la vita che vuoi
Mondadori, 2018

Nel primo volume della trilogia che ci accompagnerà lungo cento anni di storia, "Il volo delle
aquile", le vicende degli orfani Acevedo si mescolano con le avvincenti evoluzioni di un secolo, il
Cinquecento, che vedrà l'affermarsi della dinastia degli Asburgo. In seguito alla scomparsa
prematura di tutta la discendenza maschile della dinastia castigliano-aragonese, e in particolare
dopo la morte del padre Filippo il Bello e l'infermità della madre Giovanna di Castiglia - creduta
da tutti pazza -, a diciannove anni Carlo V si trova a capo "di un impero che non si era mai visto
neppure ai tempi di Carlo Magno". Ed è proprio al volgere del secolo che la vita dei fratelli
Acevedo cambia per sempre, quando, una notte, i genitori vengono barbaramente assassinati in
casa. A prendersi cura di loro da piccoli sarà la zia Angela, cugina di Isabella di Castiglia,
sovrana di Spagna e madre di Giovanna. Davanti all'ingiusta prigionia di Giovanna - imposta
prima dal marito (le infedeltà del quale sono la vera causa delle crisi di nervi della donna), poi
dai genitori - Manuela, nel frattempo diventata sua damigella e confidente, si convincerà che
una vita tranquilla, al riparo dalla passione, sia la scelta migliore. In realtà sia lei sia i suoi
fratelli, Gabriel, Octavia e Sofia, tutti destinati ad accasarsi nelle migliori corti d'Europa,
scopriranno presto che all'amore non si sfugge, e proprio l'amore rappresenterà per alcuni di
loro un destino tragico. Mentre i segreti di famiglia a poco a poco vengono a galla, rivelando
sconcertanti verità, sui campi di battaglia soccombono eroi come il leggendario Giovanni dalle
Bande Nere, e intorno ai nostri quattro testimoni d'eccezione la Storia dispiega le sue
consolidate geometrie: matrimoni d'interesse celebrati al solo scopo di rinsaldare alleanze
politiche, sovrani capaci di tramare alle spalle dei loro eredi, principesse costrette a sposarsi
giovanissime con uomini capricciosi e rapaci.
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DON WINSLOW
Lady Las Vegas
Einaudi, 2018

Neal avrebbe di gran lunga preferito continuare il suo lavoro alla tesi di laurea su Smollett, ma i
suoi mentori, gli Amici di Famiglia, gli affidano un caso che deve sbrigare alla svelta. Polly
Paget, una rossa esplosiva con gli occhioni verdi e le gambe sempre in mostra, è braccata da
chiunque negli Stati Uniti: Fbi, killer, mafiosi, magnati del porno e una quantità di giornalisti. Da
quando ha osato denunciare per stupro Jack Landis, un noto conduttore televisivo del Family
Cable Network, famoso soprattutto per le sue posizioni super moraliste, tutti le stanno alle
calcagna. Se vuole avere uno straccio di credibilità nelle aule del tribunale, è necessario che da
bambolona sexy si trasformi in una lady. E che arrivi viva al giorno del processo. È di questo che
deve occuparsi Neal Carey.

HOLLY RINGLAND
Ascolta i fiori dimenticati
Garzanti, 2018

Alice ha appena nove anni quando la sua vita cambia per sempre: tutto quello che conosce
sparisce in una manciata di istanti, lasciandola sola. Senza nessuno su cui poter contare. È per
questo che sceglie di non parlare più e di fare del silenzio il suo unico confidente, incapace di
tradirla. D'ora in poi a prendersi cura di lei ci sarà nonna June, di cui nemmeno sospettava
l'esistenza. Con entusiasmo la donna insegna ad Alice ad ascoltare i fiori e a impararne i
significati nascosti. Quei fiori, col tempo, diventano le parole, delicate come petali ma forti come
radici, con cui dà voce ai sentimenti che nessun altro linguaggio saprebbe comunicare con
altrettanta intensità. Il giglio per l'amore che accoglie e protegge. Le campanule gialle per lo
stupore che accompagna le novità. L'orchidea nera per i desideri che bruciano in fondo al cuore.
Perché solo qui, nel giardino della nonna, Alice si sente davvero al riparo dai ricordi dolorosi del
passato, cullata dalla voce dei fiori, con i quali intreccia meravigliose ghirlande che diventano
doni per parlare all'anima e curarne le ferite. Ma quelle che macchiano il cuore di Alice sono
ancora lì, nonostante tutto: chiedono a gran voce di essere ricucite, ma finora nessun fiore è
stato in grado di lenirle. Quando il passato ritorna più impetuoso di prima e le parla di segreti
che devono essere svelati, Alice sa che non può più far finta di niente. Deve tornare dove tutto
è cominciato per portare alla luce la verità. E scoprire che non è sola come ha sempre creduto.
Che c'è qualcuno ad aspettarla. Solo così potrà decidere dove mettere le radici, come un fiore
che cresce vigoroso dopo la tempesta.

MÀXIM HUERTA
Il piccolo atelier sulla Senna
Sperling & Kupfer, 2018

A volte ci vuole una ventata di follia... Teresa è una giovane donna che vorrebbe colorare la sua
vita. Il suo cuore è cucito di grigio da quando, bambina, ha perso la madre ed è passata sotto la
tutela inflessibile di una zia gelida e severa. Sarà per questo che frequenta le lezioni private di
un anziano pittore che è anche un po' filosofo: è lui a insegnarle che, prima del colore, deve
imparare a dominare l'oscurità e, anziché continuare a sfumare gli sbagli, spesso è meglio
strappare il foglio e ricominciare da capo. Teresa non ha mai avuto il coraggio di prendere in
mano la sua vita. Ma un giorno, passando davanti al negozio di un antiquario a Madrid, avverte
un brivido che la spinge a entrare e a soffermarsi davanti a una vecchia insegna parigina: «Aux
tissus des Vosges, Alice Humbert, nouveautés». Quella scritta colorata le parla di un tempo
lontano, di una città affascinante e di una donna sconosciuta cui sente legato inspiegabilmente
il suo destino. E così, in un istante, è presa dal desiderio di conoscere il mistero che si cela
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dietro quel nome, e lascia Madrid per la città delle luci. A Parigi, Teresa trova il negozio di stoffe
abbandonato nei pressi della Senna, e proprio lì scopre vecchie fotografie di inizio Novecento
che ritraggono una bellissima ragazza: Alice. Un frammento dopo l'altro, Teresa ricomporrà il
quadro di una vita di cui avrebbe voluto essere protagonista: dalle umili origini all'ascesa nel bel
mondo, dagli atelier dei pittori maledetti di Montparnasse a quello scintillante di Coco Chanel.
S'immergerà nella storia di una donna che cercò la felicità a ogni costo, senza paura di
attraversare le mille zone d'ombra dell'esistenza. E, grazie a quella storia, Teresa imparerà a
riconoscere la luce che si nasconde anche dentro il bianco e nero, trovando finalmente la spinta
e per una nuova vita e un nuovo inizio tutto suo.

DVD-FILM
NIKI CARO
La signora dello zoo di Varsavia
Eagle Pictures, 2018

Nel 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani (Martin Luther
King sarebbe stato ucciso nel '68 sul balcone del Lorraine Motel di Memphis), nel ghetto nero di
Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano
alcolici senza permesso. Il governatore del Michigan inviò la Guardia Nazionale a sedare la rivolta,
e il presidente Lyndon Johnson gli fece dare man forte dall'esercito. L'episodio paradigmatico di
quel tumulto fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche
all'interno del Motel Algiers: un episodio di brutalita' da parte della polizia (con il
fiancheggiamento di alcuni militari) che e' una ferita nella coscienza dell'America

DVD-FILM
RIAN JOHNSON
Star Wars : gli ultimi Jedi
Walt Disney Studios, 2018
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DVD-FILM
TOMAS ALFREDSON
L'uomo di neve
Universal, 2018

Nella città di Oslo quando i primi fiocchi cadono, alcune donne spariscono nel nulla e misteriosi
pupazzi di neve compaiono a sorvegliare le strade. L'uomo di neve segue le indagini del detective
Harry Hole, a capo di una squadra speciale della polizia di Oslo incaricata di investigare su una
serie di omicidi locali. Dopo l'ennesima sparizione, avvenuta durante la prima nevicata dell'anno,
Hole scopre interessanti collegamenti con alcuni casi irrisolti vecchi di vent'anni: la cornice
invernale, la vittima designata, il pupazzo di neve sulla scena del crimine, tutti elementi che
richiamano i metodi di un elusivo serial killer. Con l’aiuto di una giovane e brillante recluta, il
poliziotto dovrà unire i puntini per svelare il disegno nascosto dietro le frequenti sparizioni, prima
che la neve torni a imbiancare le strade e cancelli ogni traccia dell'assassino

DVD-FILM
GIUSEPPE FERRARA
Cento giorni a Palermo

Medusa home entertainment, 2004
Dopo le uccisioni, da parte della mafia, dell'ispettore Giuliano, di Pier Santi Mattarella e di Pio La
Torre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è nominato prefetto di Palermo, senza però che gli
vengano concessi i poteri che egli ritiene indispensabili per sconfiggere la mafia, potente anche a
Roma, fino a bloccare le leggi che l'avverserebbero. Il 3 settembre 1982 Dalla Chiesa e sua
moglie Emanuela vengono assassinati con l'agente di scorta.

DVD-FILM
GIUSEPPE FERRARA
L'intrusa
Cinema, 2018

Napoli ai giorni nostri. Giovanna è un donna che lavora nel sociale e che si deve confrontare
quotidianamente con le problematiche della città. Il centro che dirige offre un luogo protetto in
cui crescere e giocare dopo le ore di attivita' scolastica a bambini che potrebbero finire
precocemente a far parte della manovalanza camorristica. Un giorno Maria, madre di due
bambini, chiede e trova rifugio, con il consenso di Giovanna, in un monolocale che appartiene al
centro. La quale però non sa che si tratta della giovane moglie di un boss della camorra ricercato
per un efferato omicidio
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DVD-FILM
M. NIGHT SHYAMALAN
L'intrusa

Universal pictures Italia, 2017
Anche se Kevin ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa
Fletcher, ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre.
Dopo aver rapito tre ragazze adolescenti guidate da Casey, ragazza molto attenta e ostinata,
nasce una guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità che
convivono in lui – sia intorno a lui, mentre le barriere delle le sue varie personalità cominciano ad
andare in frantumi.

DVD-FILM
ANDREA SEGRE
L'intrusa

CG entertainment, 2018
Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni con una specializzazione in missioni
internazionali legate al tema dell'immigrazione irregolare. Viene scelto per un compito non facile:
trovare in Libia degli accordi che portino progressivamente a una diminuzione sostanziale degli
sbarchi sulle coste italiane. Le trattative non sono facili perchè i contrasti all'interno della realtà
libica post Gheddafi sono molto forti e le forze in campo avverse con cui trattare molteplici. C'è
però una regola precisa da rispettare: mai entrare in contatto diretto con uno dei migranti

DVD-FILM
VALERIO JALONGO
Il senso della bellezza : arte e scienza al CERN
Officine UBU, 2018

Il film è il racconto di un esperimento senza precedenti che vede scienziati di tutto il mondo
collaborare insieme per scoprire i misteri dell’universo. Le immagini inedite accompagnano lo
spettatore attraverso le stanze e i corridoi di questo luogo unico al mondo, dando la possibilità di
vedere da vicino la più grande macchina mai costruita dall’uomo, ovvero, l’acceleratore di
particelle LHC (Large Hadron Collider)
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DVD-FILM
DEAN DEVLIN
Geostorm

Warner Bros, 2018
Due fratelli uniscono le forze per salvare il mondo da un'imminente catastrofe, dopo che il
sistema sperimentale per il controllo delle condizioni meteorologiche (Dutch Boy) viene
manomesso generando sulla Terra spaventose tempeste di proporzioni epiche.

DVD-FILM
RITESH BATRA
L'altra metà della storia
01 distribution, 2018

Tony Webster ha ricevuto in eredità il diario di un vecchio amico d'infanzia. Veronica, che era la
ragazza dei tempi dell'università di Tony, ha per le mani il diario che contiene i ricordi trascritti.
Tony, nonostante gli fosse stato affidato il diario originale, tenta di riprendere la trascrizione
riportando alla luce gli anni giovanili della loro storia d'amore, del tradimento, della relazione con
il suo migliore amico.

DVD-FILM
WOODY ALLEN
La ruota delle meraviglie = Wonder wheel
Lucky red homevideo, 2018

1950, le vite di quattro personaggi si intrecciano ai piedi della celebre ruota panoramica a Coney
Island, costruita negli anni venti: quella dell'imbronciata e malinconica Ginny, ex attrice
emotivamente instabile, ora cameriera presso un modesto ristorante di pesce di suo marito
Humpty, rozzo manovratore di giostre del giovane Mickey, un bagnino di bell'aspetto che coltiva
aspirazioni da commediografo e della ribelle Carolina, la figlia che Humpty non ha visto per molto
tempo e che ora è costretta a nascondersi nell'appartamento del padre per sfuggire a un gruppo
di spietati gangster che le dà la caccia.
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DVD-FILM
RICCARDO MILANI
Come un gatto in tangenziale
20th century fox, ℗2017

Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro
storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che fare
tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero
deciso di fidanzarsi. Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in
comune: la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l'uno nel
mondo dell'altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in
una caotica multisala di periferia Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto,
finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambia.
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